PRANZO TIPICO TOSCANO E SAN GALGANO
Domenica 29 marzo 2020
PROGRAMMA
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza. Sosta in grill lungo il percorso
per la colazione facoltativa. Arrivo in mattinata a San Galgano. Possibilità di visita alla
bellissima Abbazia, uno dei luoghi più suggestivi negli itinerari della spiritualità toscana. La
costruzione dell’abbazia cominciò nel 1218 per iniziativa dei monaci cistercensi, che con la
loro rete di monasteri rivoluzionarono la spiritualità medioevale sancendo il passaggio dal
monachesimo degli eremiti a una religiosità più ancorata alle esigenze anche economiche
dei territori. Visita della Cappella di San Galgano a Montesiepi, dove si narra la leggenda
della spada della roccia. L’eremo di Montesiepi fu costruito subito dopo la morte del Santo
sopra l’antica capanna dove San Galgano visse l’ultimo anno della Sua vita. L’Eremo fu
consacrato nel 1185 dal vescovo di Volterra Ildebrando Pannocchieschi con l’imprimatur di
Papa Lucio III. Montesiepi è infatti uno dei posti ove si narra che sia sepolto il Santo Graal.
All’interno dell’Eremo, al centro della Rotonda, c’è la famosa spada di San Galgano infissa
da oltre 800 anni nella roccia. La leggenda vuole che per scendere a questo sotterraneo sia
necessario spostare, come nel più classico film di Indiana Jones, una pietra … ma ancora
nessuno l’ha scoperta. Pranzo tipico toscano in ristorante. Sulla via del ritorno, breve sosta a
Monteriggioni per visita individuale del borgo fortificato, tutt’oggi tappa della Via
Francigena. Il paese è stato costruito dai Senesi tra il 1213 e il 1219 per scopi puramente
difensivi e domina il territorio dalla cima di una collina che si affaccia sulla via Cassia, una
posizione strategica che permetteva alla città di controllare Colle Val d’Elsa e Staggia. La
cinta muraria intatta è composta da 14 torri e 2 porte. La Porta Franca o Romea rivolta verso
Roma e la Porta Fiorentina rivolta verso Firenze. Rientro previsto in serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 50,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., pranzo in ristorante, nostro accompagnatore,
assicurazione.
NON COMPRENDE: tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato
come facoltativo.

